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Docente:  Dott.ssa Patrizia LAZZARI – Com.te PL Gaggio Montano (BO) 

 
 
 
 
 
 



 
Docente:   Dott.ssa Patrizia LAZZARI – Comandante Polizia Municipale di Gaggio Montano (BO) 
 Esperta in materia di polizia stradale e di autostrasporto 

 

Ore 8.30 - Registrazione partecipanti 

Ore 9.00 - Apertura del Corso  -  Ten. Carmine Di Berardino – Segretario Generale ANVU 

Indirizzo di saluto:   dr. Luca MONTANARI – Comandante Polizia Municipale di Avezzano (AQ) 
  Rappresentanti delle istituzioni e Autorità intervenute 

 
Relazione sugli Strumenti di Controllo - presentazione  
Intervento: Dott. Roberto De Stefano - Esperto in materia 

 

Presiede - Dr. Michele Sabatini – Vice Presidente Nazionale ANVU 

Programma del corso: 

1) la normativa europea e il suo coordinamento con le norme interne; 
2) trasporto in conto proprio e trasporto in conto terzi; 
3) cronotachigrafo analogico e digitale; 
4) veicoli soggetti all’installazione del crono, veicoli esenti dall’installazione del crono; 
5) modalità di lettura dei dischi e dei tabulati; 
6) tempi di guida, tempi di riposo, interruzioni di guida; 
7) modello europeo delle assenze; 
8) le carte tachigrafiche; 
9) la Carta di Qualificazione del Conducente; 
10) la responsabilità concorsuale delle diverse figure che intervengono nel trasporto di merci 

per conto di terzi; 

Ore 13.30 sospensione lavori per pausa pranzo  

Ore 15.00  ripresa lavori 

11) il contratto di trasporto; 
12) la scheda di trasporto; 
13) la lista di controllo; 
14) il cabotaggio stradale; 
15) le novità introdotte dalla Legge 120/2010 e dalla Legge 127/2010; 
16) sanzioni; 
17) presentazione e discussione di casi pratici 

Ore 18.00 termine corso 

Ore 18.15 test finale riservato ai soci ANVU 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA. 
Titoli rilasciati: a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Ai soci ANVU 
che supereranno positivamente (test facoltativo) la prova di verifica finale dell’apprendimento, 
verrà, altresì, rilasciato un attestato di profitto, che sarà certificato dall’ANVU al termine del corso. 

A tutti i soci ANVU verrà consegnato un prontuario relativo al Codice della Strada 

Per informazioni 0864.721727 – 368.3845938 – 333.9859108 

Ristorante convenzionato:  Ristorante “IL PADRINO” – Via America 22 - Avezzano (AQ) Tel. 086322887 
 € 15,00 primo, secondo, contorno e bevande 
 

Il corso si svolgerà in collaborazione con:  

 
  



 

       
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
Corso di Specializzazione 

in materia di Polizia Stradale 
 

L’autotrasporto di merci 
“Gli aspetti teorici e pratici dell'attività di controllo in materia di autotrasporto” 

 
20 dicembre 2010 

Avezzano (AQ) 
Palazzo Orsini - Piazza Castello, 1 

 
Da inviare entro il 18 dicembre 2010   
 

Segreteria Generale ANVU 
Tel. 0864.721727 – fax. 0864.726233 – 368.3845938 – 333.9859108 
Email: segretario.generale@anvu.it – usg@anvu.it 
 

Denominazione Ente 

___________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________ n. ________ 

Tel. ___________________________________Fax_________________________________ 

e–mail _____________________________________Città ____________________________ 

 

Cognome e nome ____________________________ qualifica_________________________ 

Via _________________________________ n. ________ Città ________________________ 

Tel._______________________________________ Fax _____________________________ 

e-mail _____________________________________ 

Socio ANVU   SI          NO  

 

Cognome e nome ____________________________ qualifica_________________________ 

Via _________________________________ n. ________ Città ________________________ 

Tel._______________________________________ Fax _____________________________ 

e-mail _____________________________________ 

Socio ANVU   SI          NO  

A tutti i soci ANVU verrà consegnato un prontuario relativo al Codice della Strada 
 
Legge 685/96, riservatezza dei dati personali. 
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale 
dell’attività svolta, con divieto di diffondere e/o cessione senza preventiva autorizzazione. 
 
 
Data ___/___/_______ 
 
Firma _____________________________ 
 


